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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DEL CISDEL N. 4 DEL 12/07/2018 

 

IL DIRETTORE DEL CISDEL 

 

Visto lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 
n.138/12 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
generale - n. 89 in data 16 aprile 2012; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 7, 
comma 6; 

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.199 del 20 maggio 2010 e riformulato con D.R. n. 
480 del 9 ottobre 2012; 

vista la propria Disposizione n. 2 del 18 giugno 2018 con la quale è stata indetta una procedura selettiva 

per l’affidamento di un incarico di collaborazione di natura autonoma, della durata di 1 anno, per lo 

svolgimento di specifiche attività professionali di supporto finalizzato all’implementazione, alla 

configurazione e alla messa in produzione di una piattaforma di Ateneo per l’erogazione di didattica 

aperta in modalità MOOC (Massive Open Online Course); 

visto l’avviso di selezione, allegato alla sopra citata Disposizione n. 2 del 18 giugno 2018, per il 

conferimento dell’incarico suddetto, pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 18 giugno 2018; 

vista  la propria Disposizione n. 3 del 9 luglio 2018 di nomina della Commissione Giudicatrice della 
selezione in parola; 

visto il verbale relativo all'espletamento della selezione suddetta; 
verificata la regolarità degli atti della selezione: 

 
D I S P O N E 

 
1) Sono approvati gli atti della procedura selettiva, indetta con propria Disposizione n. 2 del 18 giugno 

2018, per l’affidamento di un incarico di collaborazione di natura autonoma, della durata di 1 anno, 
per lo svolgimento di specifiche attività professionali di supporto finalizzato all’implementazione, 
alla configurazione e alla messa in produzione di una piattaforma di Ateneo per l’erogazione di 
didattica aperta in modalità MOOC (Massive Open Online Course). 

 
Il candidato prescelto risulta essere il Dott. Giuseppe CARDAMONE con Punti 40/70. 
 

2) Con il candidato prescelto verrà stipulato un contratto di collaborazione di natura autonoma. 
 

3) La spesa complessiva per l’intero periodo del contratto è di € 19.430,00 (euro diecimali/00) 
complessivi lordi, comprensivi di tutti gli oneri e dei contributi a carico dell’Amministrazione. La 
relativa spesa trova copertura nel budget economico autorizzatorio del bilancio di Ateneo per 
l’esercizio finanziario 2018 nelle voci del Piano dei Conti COAN CA.04.41.04.10 (vincolo n. 
529/2018) dei fondi CISDEL. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo 
(http://www.uniurb.it/concorsi/collaborazioni). 

 

Urbino, 12 luglio 2018 

Il Direttore del CISDEL 

F.to Prof.ssa Flora Sisti 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 

 
 
 

La sottoscritta Flora Sisti, in qualità di Direttore del CISDEL – Centro Integrato Servizi Didattici ed E-

Learning, 

 

 

Attesta ex art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello 

cartaceo conservato presso il medesimo Centro. 

 
 
 

         F.to  Prof.ssa Flora Sisti 
 
 
         Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli 
             effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s. m. i. 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:flora.sisti@uniurb.it

